
CURRICULUM PROFE§SIONALE sett 2020

nascita:

residenza:

studior

Dott. IASELLI MASSIMO

frlapoli - 05/1011966

r

tel/: '.;

e-mail:

Tìtoli distudio, iscrizìone ad albi e formaxione

' Diptoma di Ragionlere e Perito Commerciale conseguito nell'anno 1995 con votazlone 60/§0;

r Laurea in Economia e Cornmercio conseguita nell'anno 1993 con votazione 702.]1L0 { tesi di laurea in diritto

fallimentare);

A b i I ita z io n i p rofessio n a I i
r Abilitazione all?sercizio della professione di Dottore Commercialista conseguita-nef?qny^f?1;:
r Iscrizione all'Atbo dei Dottori Commercialisti ed Espert! contabill di Cas§rta, n. 6?5lA dal 09'0i,1995
. Iscritto all'albo dei Revisori Ufficiale dei Conti con pubblicazione sulla G.U. 4" serie speciale n.B7 del 02.11.1999

. Iscrifto al CTU presso ilTribunale di Santa Maria Capua Vetere;
, Iscrizione allAlbo dei conciliatori presso la CCIAA di CaseÉa;

r Curatore fallimentare presso ìl Tribunale di Santa Maria Capua Vetere dal 1994'

r Iscritto a[ Registro dei conclliatoti tenuto pressa la Camera di Commercio di Caseda

Fa rm az io n e p rofe ss io n a le

. partecipazione al corso tenuto presso I'Ordine dei Dottori Commercialisti di Caserta sul tema: "Il Curatore Fallimentare"

. pa*ecipazlone al,corso tenuÈo presso l0rdine Dattori Commercialisti di Caserta syQ ]' Finanza degli Enti Locali";

. partecipazione al corso tenuto baltCIrdine dei dottori commerciatisti "Casi pratici di diri$o fallimentare";

. partecipazione al corso per "conciliatori" tenuto dalla Camera di Commercio di Caserta nellbttobre 2004;

. partecipazione al corso-di aggiornamento per conciliatori tenuto dalla Camera di Commercio di Caserta nel novembre

2007i
. pa*ecipazione al corso di formazione tenuto presso "Libreria del Tribunale" si §.Maria C.V" "La riforma del diritto

commerciale e fallimentare"
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. Parteeipazione al corso di formazione nonché giornate di studio organizzate presso

Vetere per la formazione professlonale della fìgura del "custode giudiziario".
il Tribunale di santa Maria CaPua

, paftecipazione al corso di formazione tenuto dall'A§IPS (azienda speciale della Camera di Con:mercio di Caserta) nel

mese di marzo - aprile 2CI08 su "la conciliazione societaria"
r Corso di aggiornairento professionale tenuto al CUP {Comitato unitario per.nanente ordini e Coltegi professionali della

Provincia di Caserta) periodo ottobre - dicembre 2009
r Corso di perferionamento ella Revisione legale dei Conti organizzato da Ordine dottori Commercialisti di Caseda in

collabarazione con Deloitte Spa di 21 or§ tenuto nell'anno n2012.

r MASTER su Revisione degli Enti locali tenuto presso Ordine dottori Commercialisti di Caserta nei gg 29130 - 11-2012

. Corso di forrnazione in iumero 10 sedute nel periodo ott - dic 2014, dal titolo Corso di Formazione Procedure

esecutive e concorsuali organizzato presso Ordine doRori Conrmercia[istidi Benevento;
. Corso di formazione MASTER Tributario presso ordine dattori commercialisti di Caserta tenuto nell?nno 2015;

r Corso di formazione a cura del CUP in materia di Consulente tecnico di ufficio tenuto nel 2016;
. Corso di alta formazione di n. 20 ore su'tomposiziane della crisi da sovra Indebitamento" tenuto presso S.A'F. pre§so

Ordine dottori Commercialisti di Caserta - febbraio 2017
. Corso di formazione di n. 20 ore presso Ordine Dottori Comrnercialisti su "Revisione contabile" nel?nno 2019.
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Esperienze professionali

. 1994*2020
attivltà dl Dottore Commercialista dall'anno 1994, con studio in Via Picazio n.1, Caserta; ha acguisito notevole
esperienza in materia contabile, amministrativa, societaria, consulenza aziendale, revisione contabile, finanziamenti
agevolati, Attività di collaborazione nella valutazione dei piani concordakri e di ristrutturazione det debito presso il
Tribunale di §anta Maria Capua Vetere.

r 1994* 202S
attività nel campo del contenzioso tributario con ricorsi dinanzi alle Cornmissioni Tributarie Provinciale e Regionali.r ?001 * 2020
Inc3rico di cornponente fino al 2010 e poi di Presidente del Collegio Sindacale della Banca Capasso Antonio Spa con
sede in Alife (CE), con rinnovo ftno al 31.12.201S;
Dal mese di aprile 2020 Presidente dell'Organismo di Vigilanza della Banca Capasso Antonio Spa. 1997 - 2020
Svolge incarichi come CTU presso ilTribunale di Santa Maria Capua Veterg sia in materia civile che penale, presso ll
GOA di Santa l{aria Capua Vetere. presso il Tribunale di Cairnola, presso Tribunale see. Distaccata di base*a;-r 1995 - 2020
Svolge funzione di Curatore Fallimentare presso il Tribunale dl Santa Maria Capua Vetere per n. 12 procedure
fallimentari (di cui 11 chiuse);

r 2006 - 2020
Srrolge funzione di CfU presso il Tribunale di Santa Marla Capua Vetere con incarichi di custode giudiziario e
delegato' al piano di riparto;

. 2005-2020
Svolge funzione di conciliatore presso la Camera diCommercio di Caserta;. 2055 .- 2020 incarico amministratore condominiale

. 
?0,18 - 2]020 ircarico sindaco e Revisore unico presso §ocietà llardi Srl con sede in Napoli e di presidente del

collegio sindacale presso Agricola casearia Lupara srl con sede in pastorano icE). 2005 -28L2
Componente del collegio Sindacale e con incarico di controllo contabile della società TELESERVIA sil (oggi
Publiservizi) con sede in Caserta.

r 1997 - 2010
Presidente del collegio Sindaeale e csn incarlco di controllo contabile della società Campoverde srl con sede in
Carinola

. 1997 - 1998
Amminiskatore unico della Società ARIN Srl con sede ln Caserta operante nel settore del comrnercio ingrosso
materiale per impianti industriali

. 1999
funzioni di docenza presso per la Fondazione dei dottori commercialisti di Caserta per i praticanti doftori
commercialisti.

. 2000- 2002
funzioni di docenza per conto delll§P Italia di Jmola, in materia contabite e &scate.

Caserta, 30.09.2CI20

In fede

Itlo,."*ftA{n
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